DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
piazza Brunelleschi, 4 – 50121 Firenze
Verbale della seduta del giorno 26 aprile 2017
Il giorno 26 aprile 2017 alle ore 15.00 presso l’Aula Grande - sede di Piazza Savonarola 1, è convocato con
mail del 19 aprile 2017 - prot. n. 59158 - il Consiglio di Dipartimento di Lettere e Filosofia nella sua composizione
ristretta ai Professori ordinari per discutere il seguente punto all’ordine del giorno:
1. Proposta di nomina della Commissione per bando Professore ordinario SSD M-FIL/03 Filosofia morale sc
11/C3 Filosofia morale
La seduta proseguirà in composizione ristretta a Professori ordinari e associati per discutere i seguenti punti all’ordine
del giorno:
2. Proposta di chiamata del candidato idoneo nella selezione per un posto di ricercatore TD tipologia A) SSD LFIL-LET/10 Letteratura italiana sc 10/F1 Letteratura italiana
3. Proposta di nomina della Commissione per bando Professore associato SSD M-FIL/07 Storia della filosofia
antica sc 11/C5 Storia della Filosofia
4. Proposta di nomina della Commissione per bando di Professore associato SSD L-ANT/02 Storia Greca sc
10/D1 Storia Antica
La seduta proseguirà in composizione ristretta a Professori e Ricercatori per discutere i seguenti punti all’ordine del
giorno:
5. Proposta di nomina della Commissione per bando Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) SSD L-FILLET/13 Filologia della letteratura italiana sc 10/F3 Linguistica e Filologia italiana
6. Proposta di nomina della Commissione per bando Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SSD L-FILLET/04 Lingua e Letteratura latina sc 10/D3 Lingua e Letteratura latina
7. Proposta di nomina della Commissione per bando Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SSD MFIL/02 Logica e filosofia della scienza sc 11/C2 Logica, storia e filosofia della scienza
8. Proposta di nomina della Commissione per bando Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SSD LFIL-LET/10 Letteratura italiana sc 10/F1 Letteratura italiana

La seduta proseguirà in composizione allargata per la discussione dei seguenti punti:
9. Approvazione del verbale della seduta del 21 marzo 2017
10. Comunicazioni
11. Didattica – Contratti di docenza
12. Assegni di ricerca – Approvazione lavori della Commissione
13. Richieste di congedo per ricerca o studio
14. Dottorato di ricerca
15. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
16. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
17. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
18. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
19. Contratti – Accordi - Convenzioni
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20. Borse di studio o di ricerca
21. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co occasionali
22. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
23. Variazioni al bilancio
24. Scarichi inventariali
25. Accesso al Dipartimento
26. Patrocini
27. Varie ed eventuali
Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli; funge da segretario verbalizzante la prof. Roberta
Turchi.
Sono presenti:
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Adele DEI
9
Mario Alberto LABATE
11 Daniela MANETTI
13 Maria Rita MANZINI
15 Pierluigi MINARI
17 Vittoria PERRONE COMPAGNI
19 Rita PIERINI
21 Roberta TURCHI

P
P
G
P
P
P
P
P
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P
P
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Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Fabrizio DESIDERI
Roberta LANFREDINI
Paola MANNI
Maria MARCHESE
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Leonardo Maria SAVOIA

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto, Professori Ordinari (aventi diritto: 21
presenti: 19) dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.10.
1) Proposta di nomina della Commissione per bando Professore ordinario SSD M-FIL/03 Filosofia morale sc
11/C3 Filosofia morale
Il Presidente ricorda che l’art. 5 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati
ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 dispone che la Commissione sia nominata con
decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato, e sia composta da tre o cinque professori
Ordinari, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all’Università di Firenze. La delibera è adottata nella
composizione ristretta ai professori Ordinari. La Commissione è composta da Ordinari appartenenti al settore
scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello
nazionale sia insufficiente, si attinge in ordine al settore scientifico disciplinare afferente allo stesso settore
concorsuale oggetto del bando.
Per la procedura selettiva per un posto di Professore ordinario SSD M-FIL/03 Filosofia morale sc 11/C3 Filosofia
morale sono proposti all’approvazione del Consiglio i seguenti nominativi:
Bruno Accarino Professore Ordinario SSD M-FIL/03 Filosofia morale, sc 11/C3 Filosofia morale, Dipartimento di
Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze, e-mail: bruno.accarino@unifi.it;
Adriano Fabris Professore Ordinario SSD M-FIL/03 Filosofia morale, sc 11/C3 Filosofia morale, Dipartimento di
Civilta' e Forme del Sapere dell’Università di Pisa - via Paoli, 15 Pisa, e-mail: adriano.fabris@unipi.it;
Rossella Bonito Oliva Professore Ordinario SSD M-FIL/03 Filosofia morale sc 11/C3 Filosofia morale, Dipartimento
di Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale - Palazzo Giusso Largo S. Giovanni
Maggiore, 30 Napoli, e-mail: robonito@unior.it.
Il Presidente dà lettura dei curricula dei tre docenti. Al termine invita i Colleghi a intervenire. Non essendovi
interventi, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di Commissione.
Valutata la presenza dei requisiti richiesti, il Consiglio approva all’unanimità la proposta dei proff. Bruno Accarino,
Adriano Fabris e Rossella Bonito Oliva come componenti della Commissione per la procedura selettiva per un posto
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di Professore Ordinario SSD M-FIL/03 Filosofia morale sc 11/C3 Filosofia morale di cui al D.R. n. 210 del 2 marzo
2017.
Il Presidente trasmetterà al Rettore i nominativi dei tre docenti unitamente ai loro curricula e alla documentazione
richiesta dagli Uffici dell’Amministrazione Centrale.
Esaurita la trattazione dell’argomento posto all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori Ordinari
la seduta prosegue nella composizione ristretta ai Professori Ordinari e Associati.
Sono presenti:
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Adele DEI
9
Mario Alberto LABATE
11 Daniela MANETTI
13 Maria Rita MANZINI
15 Pierluigi MINARI
17 Vittoria PERRONE COMPAGNI
19 Rita PIERINI
21 Roberta TURCHI

P
P
G
P
P
P
P
P
G
P
P
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16
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Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Fabrizio DESIDERI
Roberta LANFREDINI
Paola MANNI
Maria MARCHESE
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Leonardo Maria SAVOIA

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Professori Associati
22 Benedetta BALDI
24 Sergio BERNINI
26 Neri BINAZZI
28 Elena CASTELLANI
30 Massimo FANFANI
32 Elena GIANNARELLI
34 Maria Cecilia LUISE
36 Simone MAGHERINI
38 Andrea MECACCI
40 Alessandro PAGNINI
42 Marco VILLORESI

P
P
P
P
P
A
P
P
P
A
G

23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43

Francesco BECCHI
Marco BIFFI
Marino BIONDI
Ubaldo FADINI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Anna RODOLFI
Sergio VITALE

G
P
G
P
P
A
A
P
P
P
A

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli; funge da segretario verbalizzante il prof. Marco Biffi.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto, Professori Ordinari e Associati, (aventi
diritto: 43 presenti: 33) dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.20.
2. Proposta di chiamata del candidato idoneo nella selezione per un posto di ricercatore TD tipologia A) SSD
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana sc 10/F1 Letteratura italiana
Il Presidente informa il Consiglio che il D.R. n. 316/2017 del 18 aprile 2017 ha approvato gli atti della procedura
selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010, di
cui al D.R. n. 1029 del 28 ottobre 2016 – Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura italiana, Settore
concorsuale 10/F1 Letteratura Italiana.
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di Ateneo, si richiede che il Consiglio di Dipartimento proceda alla formulazione
della proposta di chiamata della candidata risultata idonea, dott. Francesca Pia Castellano.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio ristretto la proposta di chiamata della dott.ssa Francesca Pia
Castellano.
Il Consiglio di Dipartimento, preso atto dell’approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice, considerata la
rispondenza del profilo della vincitrice alle caratteristiche richieste dal bando, approva seduta stante all’unanimità
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(aventi diritto: 43; presenti: 33; favorevoli: 33 ) la proposta di chiamata della dott. Francesca Pia Castellano per il
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), Settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura
italiana, Settore concorsuale 10/F1 Letteratura Italiana
3. Proposta di nomina della Commissione per bando Professore associato SSD M-FIL/07 Storia della filosofia
antica sc 11/C5 Storia della Filosofia
Il Presidente ricorda che l’art. 5 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e
associati ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 dispone che la Commissione sia
nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato, e sia composta da tre o cinque
professori Ordinari, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all’Università di Firenze. La delibera è adottata
nella composizione ristretta ai professori Ordinari ed Associati. La Commissione è composta da Ordinari appartenenti
al settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a
livello nazionale sia insufficiente, si attinge in ordine al settore scientifico disciplinare afferente allo stesso settore
concorsuale oggetto del bando.
Per la procedura selettiva per un posto di Professore associato SSD M-FIL/07 Storia della filosofia antica sc 11/C5
Storia della Filosofia sono proposti all’approvazione del Consiglio i seguenti nominativi:
Bruno Centrone Professore Ordinario SSD M-FIL/07 Storia della filosofia antica sc 11/C5 Storia della Filosofia,
Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa - Via Paoli, 15, Pisa (con funzioni di membro
interno), e-mail: bruno.centrone@unipi.it;
Rosa Loredana Cardullo Professore Ordinario SSD M-FIL/07 Storia della filosofia antica sc 11/C5 Storia della
Filosofia, Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Catania - Sede "Palazzo Ingrassia"
via Biblioteca, Catania, E-mail: l.cardullo@unict.it;
Emidio Spinelli Professore Ordinario SSD M-FIL/07 Storia della filosofia antica sc 11/C5 Storia della Filosofia
Dipartimento di Filosofia dell’Università di Roma “La Sapienza”, Via Carlo Fea, 2 Roma, e-mail:
emidio.spinelli@uniroma1.it.
Il Presidente dà lettura dei curricula dei tre docenti. Al termine invita i Colleghi a intervenire. Non essendovi
interventi, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di Commissione.
Valutata la presenza dei requisiti richiesti, il Consiglio approva all’unanimità la proposta dei proff. Bruno Centrone,
Rosa Loredana Cardullo, Emidio Spinelli come componenti della Commissione per la procedura selettiva per un posto
di Professore associato SSD M-FIL/07 Storia della filosofia antica sc 11/C5 Storia della Filosofia ai sensi dell’art. 18
comma 1 della Legge 240/2010, di cui al D.R n. 208 del 2 marzo 2017.
Il Presidente trasmetterà al Rettore i nominativi dei tre docenti unitamente ai loro curricula e alla documentazione
richiesta dagli Uffici dell’Amministrazione Centrale.
4. Proposta di nomina della Commissione per bando di Professore associato SSD L-ANT/02 Storia Greca sc
10/D1 Storia Antica
Il Presidente ricorda che l’art. 5 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e
associati ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 dispone che la Commissione sia
nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato, e sia composta da tre o cinque
professori Ordinari, di cui rispettivamente almeno due o tre esterni all’Università di Firenze. La delibera è adottata
nella composizione ristretta ai professori Ordinari ed Associati. La Commissione è composta da Ordinari appartenenti
al settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a
livello nazionale sia insufficiente, si attinge in ordine al settore scientifico disciplinare afferente allo stesso settore
concorsuale oggetto del bando.
Per la procedura selettiva per un posto di Professore associato SSD L-ANT/02 Storia Greca sc 10/D1 Storia
Antica sono proposti all’approvazione del Consiglio i seguenti nominativi:
Serena Bianchetti, Professore Ordinario SSD L-ANT/02 Storia Greca sc 10/D1 Storia Antica, Dipartimento di Lettere
e Filosofia dell'Università di Firenze, e-mail: serena.bianchetti@unifi.it
Lucia Criscuolo, Professore Ordinario SSD L-ANT/02 Storia Greca sc 10/D1 Storia Antica, Dipartimento di Storia,
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Culture e Civiltà dell'Università di Bologna, Via Zamboni 38, Bologna, e-mail: lucia.criscuolo@unibo.it
Enrica Culasso Professore Ordinario SSD L-ANT/02 Storia Greca sc 10/D1 Storia Antica, Dipartimento di Studi
storici dell'Università di Torino, Via Verdi 8 Torino, e-mail: enrica.culasso@unibo.it
Il Presidente dà lettura dei curricula dei tre docenti. Al termine invita i Colleghi a intervenire. Non essendovi
interventi, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di Commissione.
Valutata la presenza dei requisiti richiesti, il Consiglio approva all’unanimità la proposta dei proff. Serena
Bianchetti, Lucia Criscuolo, Enrica Culasso come componenti della Commissione per la procedura selettiva per un
posto di Professore associato SSD L-ANT/02 Storia Greca sc 10/D1 Storia Antica ai sensi dell’art. 18 comma 4 della
Legge 240/2010, di cui al D.R n. 209 del 2 marzo 2017.
Il Presidente trasmetterà al Rettore i nominativi dei tre docenti unitamente ai loro curricula e alla documentazione
richiesta dagli Uffici dell’Amministrazione Centrale.
Esaurita la trattazione dell’argomento posto all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori Ordinari
e Associati, la seduta prosegue nella composizione ristretta ai Professori e Ricercatori.
Sono presenti:
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Adele DEI
9
Mario Alberto LABATE
11 Daniela MANETTI
13 Maria Rita MANZINI
15 Pierluigi MINARI
17 Vittoria PERRONE COMPAGNI
19 Rita PIERINI
21 Roberta TURCHI

P
P
P
P
P
P
P
P
G
P
P

2
4
6
8
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16
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20

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Fabrizio DESIDERI
Roberta LANFREDINI
Paola MANNI
Maria MARCHESE
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI
Leonardo Maria SAVOIA

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Professori Associati
22 Benedetta BALDI
24 Sergio BERNINI
26 Neri BINAZZI
28 Elena CASTELLANI
30 Massimo FANFANI
32 Elena GIANNARELLI
34 Maria Cecilia LUISE
36 Simone MAGHERINI
38 Andrea MECACCI
40 Alessandro PAGNINI
42 Marco VILLORESI

P
P
P
P
P
A
P
P
P
A
G

23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43

Francesco BECCHI
Marco BIFFI
Marino BIONDI
Ubaldo FADINI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Anna RODOLFI
Sergio VITALE

G
P
G
P
P
A
A
P
P
P
A

Ricercatori a tempo indeterminato
44 Francesco ADEMOLLO
46 Adriano BUGLIANI
48 Daniela COLI

P
G
A

45
47
49

Fabio BAZZANI
Chiara CANTELLI
Orsola RIGNANI

A
P
A

Ricercatori a tempo determinato
50 Irene GAMBACORTI
52 Francesca MALTOMINI
54 Alessandro PANUNZI
56 Giovanni Zago

A
G
G
G

51
53
55
57

Laura Anna MACOR
Francesca MURANO
Raffaella SETTI
Silvano ZIPOLI CAIANI

P
P
G
G
5

Presiede il Direttore del Dipartimento, prof. Anna Nozzoli; funge da segretario verbalizzante il prof. Marco Biffi.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto, Professori e Ricercatori, (aventi diritto:
57 presenti: 37) dichiara aperta e valida la seduta alle ore 15.30.
5. Proposta di nomina della Commissione per bando Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) SSD LFIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana sc 10/F3 Linguistica e Filologia italiana
Il Presidente ricorda che l’art. 9 del Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24
comma 3 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 dispone che la Commissione sia nominata con decreto del Rettore, su
proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, e sia composta da tre membri scelti fra professori Ordinari e
Associati. La delibera è adottata nella composizione ristretta dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo
indeterminato e determinato. La Commissione è composta da professori Ordinari e Associati appartenenti al settore
scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello
nazionale sia insufficiente si attinge in ordine al settore scientifico disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale
o al settore scientifico disciplinare afferente al macro settore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando.
Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore scientifico disciplinare che individua il profilo
del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale
oggetto del bando.
Per la procedura selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) SSD L-FIL-LET/13
Filologia della letteratura italiana sc 10/F3 Linguistica e Filologia italiana sono proposti all’approvazione del
Consiglio i seguenti nominativi:
Concetta Bianca, Professore Ordinario SSD L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana sc 10/F3 Linguistica e
Filologia italiana, Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze, e-mail: concetta.bianca@unifi.it;
Andrea Mazzucchi, Professore Ordinario SSD L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana sc 10/F3 Linguistica
e Filologia italiana, Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II Napoli, Via Porta di Massa 1 Napoli,
e-mail: andrea.mazzucchi@unina.it;
Donato Pirovano, Professore Ordinario SSD L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana sc 10/F3 Linguistica e
Filologia italiana, Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino, Via S. Ottavio 20 Torino, e-mail:
donato.pirovano@unito.it.
Il Presidente dà lettura dei curricula dei tre docenti. Al termine invita i Colleghi a intervenire. Non essendovi
interventi, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di Commissione.
Valutata la presenza dei requisiti richiesti, il Consiglio approva all’unanimità la proposta dei proff. Concetta Bianca,
Andrea Mazzucchi, Donato Pirovano come componenti della Commissione per la procedura selettiva per un posto di
Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) SSD L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana sc 10/F3
Linguistica e Filologia italiana ai sensi dell’art. 24 comma 3 della Legge 240/2010, di cui al D.R n. 207 del 2 marzo
2017.
Il Presidente trasmetterà al Rettore i nominativi dei tre docenti unitamente ai loro curricula e alla documentazione
richiesta dagli Uffici dell’Amministrazione Centrale.
6. Proposta di nomina della Commissione per bando Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SSD LFIL-LET/04 Lingua e Letteratura latina sc 10/D3 Lingua e Letteratura latina
Il Presidente ricorda che l’art. 9 del Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24
comma 3 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 dispone che la Commissione sia nominata con decreto del Rettore, su
proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, e sia composta da tre membri scelti fra professori Ordinari e
Associati. La delibera è adottata nella composizione ristretta dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo
indeterminato e determinato. La Commissione è composta da professori Ordinari e Associati appartenenti ai settore
scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello
nazionale sia insufficiente si attinge in ordine al settore scientifico disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale
o al settore scientifico disciplinare afferente al macro settore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando.
Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore scientifico disciplinare che individua il profilo
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del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale
oggetto del bando.
Per la procedura selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SSD L-FIL-LET/04 Lingua
e Letteratura latina sc 10/D3 Lingua e Letteratura latina sono proposti all’approvazione del Consiglio i seguenti
nominativi:
Mario Alberto Labate Professore Ordinario SSD L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura latina sc 10/D3 Lingua e
Letteratura latina, Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze, e-mail: mlabate@unifi.it;
Federica Bessone Professore Ordinario SSD L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura latina sc 10/D3 Lingua e Letteratura
latina, Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino, Via S. Ottavio 20 Torino, e-mail:
federica.bessone@unito.it;
Luciano Landolfi Professore Associato SSD L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura latina sc 10/D3 Lingua e Letteratura
latina, Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’ Università di Palermo, Viale delle Scienze, Ed. 12 Palermo, e-mail:
luciano.landolfi@unipa.it.
Il Presidente dà lettura dei curricula dei tre docenti. Al termine invita i Colleghi a intervenire. Non essendovi
interventi, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di Commissione.
Valutata la presenza dei requisiti richiesti, il Consiglio approva all’unanimità la proposta dei proff. Mario Alberto
Labate, Federica Bessone, Luciano Landolfi come componenti della Commissione per la procedura selettiva per un
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SSD L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura latina sc 10/D3
Lingua e Letteratura latina ai sensi dell’art. 24 comma 3 della Legge 240/2010, di cui al D.R n. 206 del 2 marzo 2017.
Il Presidente trasmetterà al Rettore i nominativi dei tre docenti unitamente ai loro curricula e alla documentazione
richiesta dagli Uffici dell’Amministrazione Centrale.
7. Proposta di nomina della Commissione per bando Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SSD MFIL/02 Logica e filosofia della scienza sc 11/C2 Logica, storia e filosofia della scienza
Il Presidente ricorda che l’art. 9 del Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24
comma 3 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 dispone che la Commissione sia nominata con decreto del Rettore, su
proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, e sia composta da tre membri scelti fra professori Ordinari e
Associati. La delibera è adottata nella composizione ristretta dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo
indeterminato e determinato. La Commissione è composta da professori Ordinari e Associati appartenenti al settore
scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello
nazionale sia insufficiente si attinge in ordine al settore scientifico disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale
o al settore scientifico disciplinare afferente al macro settore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando.
Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore scientifico disciplinare che individua il profilo
del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale
oggetto del bando.
Per la procedura selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SSD M-FIL/02 Logica e
filosofia della scienza sc 11/C2 Logica, storia e filosofia della scienza sono proposti all’approvazione del Consiglio i
seguenti nominativi:
Andrea Cantini, Professore Ordinario SSD M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza sc 11/C2 Logica, storia e
filosofia della scienza, Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze, e-mail: andrea.cantini@unifi.it;
Giovanna Corsi Professore Ordinario SSD M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza sc 11/C2 Logica, storia e
filosofia della scienza, Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università di Bologna, Via Zamboni 38
Bologna, e-mail: giovanna.corsi@unibo.it;
Enrico Moriconi, Professore Ordinario SSD M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza sc 11/C2 Logica, storia e
filosofia della scienza, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, Via Paoli 15 Pisa, e-mail:
enrico.moriconi@unipi.it.
Il Presidente dà lettura dei curricula dei tre docenti. Al termine invita i Colleghi a intervenire. Non essendovi
interventi, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di Commissione.
Valutata la presenza dei requisiti richiesti, il Consiglio approva all’unanimità la proposta dei proff. Andrea Cantini,
Giovanna Corsi, Enrico Moriconi come componenti della Commissione per la procedura selettiva per un posto di
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Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SSD M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza sc 11/C2 Logica, storia
e filosofia della scienza ai sensi dell’art. 24 comma 3 della Legge 240/2010, di cui al D.R n. 206 del 2 marzo 2017.
Il Presidente trasmetterà al Rettore i nominativi dei tre docenti unitamente ai loro curricula e alla documentazione
richiesta dagli Uffici dell’Amministrazione Centrale.
8. Proposta di nomina della Commissione per bando Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SSD LFIL-LET/10 Letteratura italiana sc 10/F1 Letteratura italiana
Il Presidente ricorda che l’art. 9 del Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24
comma 3 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 dispone che la Commissione sia nominata con decreto del Rettore, su
proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, e sia composta da tre membri scelti fra professori Ordinari e
Associati. La delibera è adottata nella composizione ristretta dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo
indeterminato e determinato. La Commissione è composta da professori Ordinari e Associati appartenenti ai settore
scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello
nazionale sia insufficiente si attinge in ordine al settore scientifico disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale
o al settore scientifico disciplinare afferente al macro settore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando.
Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore scientifico disciplinare che individua il profilo
del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell’Ateneo inquadrati nel settore concorsuale
oggetto del bando.
Per la procedura selettiva per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SSD L-FIL-LET/10
Letteratura italiana sc 10/F1 Letteratura italiana sono proposti all’approvazione del Consiglio i seguenti nominativi:
Adele Dei, Professore Ordinario SSD L-FIL-LET/10 Letteratura italiana sc 10/F1 Letteratura italiana, Dipartimento
di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze, e-mail: adele.dei@unifi.it;
Roberto Fedi, Professore Ordinario SSD L-FIL-LET/10 Letteratura italiana sc 10/F1 Letteratura italiana,
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università per Stranieri di Perugia, Piazza Fortebraccio 4 Perugia, email: roberto.fedi@unistrapg.it;
Giorgio Masi Professore Associato SSD L-FIL-LET/10 Letteratura italiana sc 10/F1 Letteratura italiana,
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa, Piazza Evangelista Torricelli 2 Pisa, email: giorgio.masi@unipi.it.
Il Presidente dà lettura dei curricula dei tre docenti. Al termine invita i Colleghi a intervenire. Non essendovi
interventi, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio la proposta di Commissione.
Valutata la presenza dei requisiti richiesti, il Consiglio approva all’unanimità la proposta dei proff. Adele Dei,
Roberto Fedi, Giorgio Masi come componenti della Commissione per la procedura selettiva per un posto di
Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) SSD L-FIL-LET/10 Letteratura italiana sc 10/F1 Letteratura italiana
ai sensi dell’art. 24 comma 3 della Legge 240/2010, di cui al D.R n. 206 del 2 marzo 2017.
Il Presidente trasmetterà al Rettore i nominativi dei tre docenti unitamente ai loro curricula e alla documentazione
richiesta dagli Uffici dell’Amministrazione Centrale.
Esaurita la trattazione dell’argomento posto all’o.d.g. della seduta nella composizione ristretta ai Professori e
Ricercatori, alle ore 15.50 la seduta prosegue nella composizione allargata.
Sono presenti:
Professori Ordinari
1
Bruno ACCARINO
3
Serena BIANCHETTI
5
Giovanni Alberto CECCONI
7
Adele DEI
9
Mario Alberto LABATE
11 Daniela MANETTI
13 Maria Rita MANZINI
15 Pierluigi MINARI
17 Vittoria PERRONE COMPAGNI

P
P
P
P
P
P
P
P
G

2
4
6
8
10
12
14
16
18

Concetta BIANCA
Andrea CANTINI
Donatella COPPINI
Fabrizio DESIDERI
Roberta LANFREDINI
Paola MANNI
Maria MARCHESE
Anna NOZZOLI
Alberto PERUZZI

P
P
P
P
P
P
P
P
P
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19
21

Rita PIERINI
Roberta TURCHI

P
P

20

Leonardo Maria SAVOIA

P

Professori Associati
22 Benedetta BALDI
24 Sergio BERNINI
26 Neri BINAZZI
28 Elena CASTELLANI
30 Massimo FANFANI
32 Elena GIANNARELLI
34 Maria Cecilia LUISE
36 Simone MAGHERINI
38 Andrea MECACCI
40 Alessandro PAGNINI
42 Marco VILLORESI

P
P
P
P
P
A
P
P
P
A
G

23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43

Francesco BECCHI
Marco BIFFI
Marino BIONDI
Ubaldo FADINI
Gianluca GARELLI
Daria GIGLI
Maria Jagoda LUZZATTO
Enrico MAGNELLI
Massimo MONEGLIA
Anna RODOLFI
Sergio VITALE

G
P
G
P
P
A
A
P
P
P
A

Ricercatori a tempo indeterminato
44 Francesco ADEMOLLO
46 Adriano BUGLIANI
48 Daniela COLI

P
G
A

45
47
49

Fabio BAZZANI
Chiara CANTELLI
Orsola RIGNANI

A
P
A

Ricercatori a tempo determinato
50 Irene GAMBACORTI
52 Francesca MALTOMINI
54 Alessandro PANUNZI
56 Giovanni Zago

A
G
G
G

51
53
55
57

Laura Anna MACOR
Francesca MURANO
Raffaella SETTI
Silvano ZIPOLI CAIANI

P
P
G
G

Responsabile Amministrativo Dipartimento e Rappresentanti Personale T.A.
58 Agostina RICOTTI
P
59
Daniele BUSI
60 Grazia GELLI
P

G

Rappresentanti dottorandi e assegnisti
61 Marco COSTANTINO
63 Elisabetta GUERRIERI

A
G

62

Elena GUERRIERI

A

Rappresentanti studenti
64 Duccio FONTANI
66 Francesca PEZZA
68 Andrea POLVEROSI
70 Clara SPOSATO
72 Ester VOLPETTI

A
A
A
A
A

65
67
69
71

Irene GRAZI
Stefano PIERRI
Eleonora RINALDINI
Elisa VITIELLO

A
A
A
A

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale degli aventi diritto (aventi diritto 72; presenti:39), chiama a
verbalizzare la dott.ssa Agostina Ricotti. È presente la sig.a Cristina Querci segretaria agli Organi Collegiali.
9. Approvazione del verbale della seduta del 21 marzo 2017
Il Presidente comunica che la prof. Marchese ha evidenziato due piccoli errori materiali e una precisazione nelle
pagine 4 e 5 del verbale della seduta del 21 marzo 2017: nella pagina 4 inserire“ interculturale” nel titolo di un
insegnamento (al rigo 2 della stessa pagina l’indicazione della dicitura è invece corretta) e precisare L-LIN/01 dopo
SSD. Nella pagina 5 segnalato altro errore materiale: “delle copertura” da correggere in “delle coperture”.
Con queste modifiche è approvato il testo del verbale della seduta del 21 marzo 2017.
10. Comunicazioni
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Il Presidente a nome di tutto il Consiglio si congratula con il prof. Gianluca Garelli per aver ottenuto l’abilitazione a
prof. Ordinario e con il dott. Zipoli Caiani per aver ottenuto l’abilitazione a prof. Associato.
Il Presidente comunica che sul sito dell’Università ieri sono stati pubblicati i nominativi degli studenti eletti nei vari
Consigli di Dipartimento. Siamo in attesa di una comunicazione ufficiale, nel frattempo, per la seduta odierna, sono
stati convocati gli attuali rappresentanti, seguendo la procedura adottata negli Organi Collegiali di Ateneo.
È stato pubblicato con D.R. n. 293 prot. 53902 il bando di Ateneo per l’acquisizione di strumenti finalizzati alla
ricerca 2017. Il Presidente ricorda, come già annunciato nella precedente seduta, che non è possibile proporre acquisti
di materiale librario in quanto di competenza del sistema bibliotecario di Ateneo. Il prof. Moneglia dichiara di non
essere interessato a far domanda per l’Unità di ricerca Lablita.
 Sull’Albo ufficiale di Ateneo è stato pubblicato il D.R. n. 295 prot. 53915 del 10 aprile 2017 con il quale è stato
emanato il bando di Ateneo per Ricercatori a Tempo Determinato RTD dell’Università di Firenze – Anno 2018-2019.
Il bando ha la finalità di finanziare progetti competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato dell’Ateneo al fine di
offrire sostegno nella fase di avvio dell’attività di ricerca. L’obiettivo è consentire ai giovani ricercatori di acquisire
l’autonomia scientifica che permetta loro di inserirsi con successo nelle dinamiche competitive europee, incentivandoli
ad essere innovativi nelle loro linee progettuali. Le proposte possono essere presentate solo telematicamente entro le
ore 12.00 del giorno 19 giugno 2017. I progetti, di durata biennale, devono prevedere la partecipazione di almeno due
RTD, in qualità di coordinatore o di partner, preferibilmente afferenti a Dipartimenti
diversi, e, in ogni caso, di SSD diversi fra loro. Almeno uno dei partecipanti, preferibilmente il coordinatore, deve
avere il contratto attivato su Fondi di Ateneo. Al coordinatore spetta la responsabilità scientifica dell’intero progetto
con le relative implicazioni organizzative e finanziarie(come ad esempio quelle relative alla suddivisione delle attività
e dei relativi costi sia in fase di presentazione del progetto sia in fase di esecuzione).Qualora i contratti degli RTD
partecipanti scadano prima del 31 dicembre 2019, è richiesta l’indicazione di un ricercatore a tempo indeterminato o di
un professore di II o I fascia che subentri nella conduzione/partecipazione al progetto. Ogni ricercatore non può essere
impegnato in più di una proposta progettuale presentata sul bando in oggetto. La selezione è affidata alla Commissione
Ricerca di Ateneo che individua, sulla base delle parole chiave e/o dei settori ERC e/o dei SSD indicati nella proposta
progettuale, almeno tre valutatori esterni per ciascuna proposta.
La Commissione Ricerca, tenuto conto dei punteggi complessivi e dei giudizi dei revisori, definisce per ciascuna delle
cinque Area di Ricerca dell’Ateneo, una distinta graduatoria di merito. Per ogni Area sarà ammesso al finanziamento il
progetto con il punteggio più alto e per gli altri, riuniti in un’unica graduatoria, si procederà a finanziare in ordine di
punteggio fino all’esaurimento del budget complessivo, tenendo conto che il numero massimo di progetti coordinati
per Dipartimento non potrà essere superiore a uno. In caso di ex aequo, la Commissione Ricerca privilegia il
coordinatore più giovane. Non potranno presentare domanda di finanziamento o comunque partecipare ai progetti gli
RTD che risultino inseriti, come coordinatore o partner, in progetti di ricerca finanziati nel Bando per il finanziamento
di progetti competitivi per Ricercatori a Tempo Determinato (RTD) dell’Università di Firenze - Anno 2016.
Il Presidente raccomanda ai Ricercatori di concertarsi fra loro.
La prof.ssa Daniela Manetti, Direttore dell’Istituto Papirologico “G: Vitelli” comunica che dall’11 al 19 settembre
2017 presso l’Istituto Papirologico “G. Vitelli” si terrà il Quindicesimo seminario Papirologico Fiorentino – Papiri
inediti delle collezioni fiorentine; il seminario sarà coordinato dai proff. Guido Bastianini, Gabriella Messeri, Rosario
Pintaudi, con la collaborazione dei drr. Antonio López García, Francesca Maltomini, Giovanna Menci, Simona Russo
e Marco Stroppa.
Il Presidente ricorda che la Legge di stabilità 2017 ha istituito nel Fondo per il finanziamento ordinario delle
università statali, una apposita sezione denominata Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca con uno
stanziamento destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei
ricercatori, entrambi in servizio a tempo pieno nelle Università statali. Entro il 31 luglio di ogni anno l’ANVUR, con
riferimento a ciascun settore scientifico disciplinare, predispone gli elenchi dei Ricercatori e Professori di seconda
fascia che possono richiedere il finanziamento comprendendo i docenti effettivamente in servizio e considerando un
indicatore di produzione scientifica individuale relativo agli ultimi cinque anni. È importante che i ricercatori e i
professori di seconda fascia abbiano, sul proprio sito loginmiur, la produzione scientifica aggiornata.
Il Presidente illustra il resoconto della riunione della Commissione Ricerca che ha avuto luogo nel mese di marzo
2017 relativo all’assegnazione contributi ai Dipartimenti per favorire la pubblicazione dei lavori dei docenti neo
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assunti e neo promossi (mobilità nei ruoli) con un budget totale di € 100.000. La Commissione ha dato parere
favorevole all’attribuzione a ciascun Dipartimento della quota calcolata sulla base della numerosità dei neo assunti e
neo promossi negli anni 2015 e 2016 raccomandando di privilegiare le pubblicazioni dei giovani ricercatori e le
pubblicazioni open access.
11. Didattica – Contratti di docenza
Nessun argomento da trattare.
12. Assegni di ricerca – Approvazione lavori della Commissione
Il Presidente illustra il verbale della Commissione per l’attribuzione di assegni di ricerca con
cofinanziamento su fondi di Dipartimento e su fondi di Ateneo, già inviato via mail a tutto il personale docente e
allegato al presente verbale (ALL. 1).
In data 20 aprile 2017 alle ore 11,30 si è riunita presso i locali del Dipartimento la Commissione, nominata dal
Consiglio di Dipartimento del 20 febbraio 2017 e composta dai proff. Giovanni Alberto Cecconi, Paola Manni,
Pierluigi Minari, Roberta Turchi e dal Direttore del Dipartimento, per procedere all’attribuzione del
cofinanziamento su fondi di Ateneo per l’attivazione/rinnovo di assegni di ricerca. Il Prof. Minari,
impossibilitato a partecipare di persona, è intervenuto alla riunione in via telematica. La Prof. Turchi ha assunto
le funzioni di Presidente; il Direttore del Dipartimento ha assunto le funzioni di Segretario.
La Commissione, anzitutto, ha preso atto che i fondi a disposizione per l’attivazione/rinnovo di assegni
ammontano ad € 131.391,00 derivanti da € 51.562,85 (Cofin Ateneo 2017) +€ 73.828,15 (fondi del
Dipartimento) + € 4.000,00 (fondi ex 60% attribuiti al Dipartimento dal prof. Biffi) + € 2.000,00 (fondi attribuiti
al Dipartimento dal Master in Pubblicità Istituzionale, Comunicazione multimediale e Creazione di Eventi).
La Commissione ha concordato di adottare i seguenti criteri preferenziali già approvati nella seduta del
Consiglio del 24 aprile 2013, parzialmente modificati dalla Commissione per l’attribuzione del cofinanziamento
per assegni su fondi di Ateneo 2015 nella seduta del 17 giugno 2015, riapprovati nella seduta del Consiglio del
24 febbraio 2016 e ulteriormente riapprovati nel Consiglio di Dipartimento del 21 marzo 2017: 1. Disponibilità
della cifra di cofinanziamento; 2. Precedenza (a) ai rinnovi da 1° a 2° anno rispetto alle nuove attivazioni e (b)
alle nuove attivazioni rispetto ai rinnovi da 2° e 3° anno e da 3° a 4° anno; 3. Contributi al sostegno della ricerca
di Ateneo offerti in passato dal proponente con attivazione di assegni (a) a totale carico e (b) a parziale carico
su fondi diversi dal finanziamento di Ateneo; 4. Numero di cofinanziamenti per assegni di ricerca su fondi di
Ateneo e su fondi nella disponibilità del Dipartimento goduti dal proponente negli ultimi cinque anni.
Per agevolare la valutazione la Commissione ha attribuito un valore numerico ai criteri 2-4, elevando rispetto
agli anni precedenti da 1 a 1,50 il punteggio attribuito al «rinnovo da 1° a 2° anno» sulla base dell’indicazione
formulata nel Consiglio di Dipartimento del 21 marzo 2017 circa la opportunità di consentire a giovani studiosi
di compiere la loro attività di ricerca almeno per un biennio. Gli altri punteggi attribuiti per i criteri 2-4 sono
rimasti invariati rispetto agli anni precedenti.
La Commissione, dopo un attento esame della documentazione presentata, ha redatto la seguente graduatoria:
Richiedente
Panunzi
Baldi
Accarino
Labate
Desideri
Ademollo
Binazzi
Cantini
Perrone
Compagni
Pagnini
Garelli
Bianca

Punteggio
+ 5,75
+ 2,75
+2
+2
+1,50
+1
+1
+1
+1
+ 0,25
-0,25
-0,75
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Sulla base della graduatoria sopra riportata la Commissione ha proposto di attribuire i primi cinque assegni ai
proff. Alessandro Panunzi, Benedetta Baldi, Bruno Accarino, Mario Alberto Labate, Fabrizio Desideri. Nelle
successive posizioni della graduatoria risultano con uguale punteggio (+ 1) i seguenti richiedenti: proff.
Francesco Ademollo, Neri Binazzi, Andrea Cantini, Vittoria Perrone Compagni. Non essendo possibile
individuare ulteriori e diversi criteri, la Commissione ha proposto di collocare i quattro richiedenti con uguale
punteggio in graduatoria in base alle quote di cofinanziamento messe a disposizione da ciascuno di essi:
6. Ademollo Francesco 10.000,00 euro
7. Perrone Compagni Vittoria 8.750,00 euro
8. Cantini Andrea 7.000,00 euro
9. Binazzi Neri 6.500,00 euro
Considerate le quote di cofinanziamento messe a disposizione dai richiedenti, la Commissione ha proposto di
attribuire gli ulteriori tre assegni ai proff. Ademollo, Cantini, Perrone Compagni.
La Commissione propone pertanto al Consiglio l’attribuzione di otto assegni ai proff. Panunzi, Baldi,
Accarino, Labate, Desideri, Ademollo, Perrone Compagni, Cantini.
La Commissione ha sottolineato di essersi attenuta ai criteri di valutazione stabiliti dal Consiglio nella seduta
del 21 marzo 2017 e alla scala di punteggi attribuiti negli anni precedenti con una sola variante tesa a
privilegiare i passaggi dal I al II anno. Durante la riunione la Commissione ha
tuttavia riscontrato l’esistenza di alcune criticità irrisolte nel sistema di valutazione che potranno
in futuro essere ridiscusse in Consiglio di Dipartimento e possibilmente emendate: in particolare segnala la
necessità di tener conto (anche al di fuori dei casi di ex aequo) delle differenti quote di cofinanziamento portate
dai richiedenti e di equilibrare le richieste di assegni provenienti dalle diverse sezioni, onde evitare disparità
numeriche troppo evidenti.
Il Presidente ricorda che il prossimo anno la somma messa a disposizione per gli assegni sarà molto ridotta
rispetto a quella di quest’anno che, come ripete, è comprensiva di residui e di fondi di alcuni docenti che
generosamente li hanno messi a disposizione. Ricorda inoltre che siamo riusciti a finanziare 8 assegni anziché 7
grazie ai colleghi che hanno destinato una somma maggiore di cofinanziamento .
Il Presidente con rammarico fa presente che il rinnovo dell’assegno prof. Binazzi non rientra nelle attribuzioni
assegnate.
Prende la parola il prof. Binazzi che afferma che questa vicenda rivela la presenza di un meccanismo di
attribuzione del punteggio che vanifica i principi che sono stati indicati come prioritari in Consiglio di
Dipartimento e che la Commissione ha recepito. Siamo dunque in presenza di un meccanismo che di fatto
imprigiona i lavori della Commissione. Binazzi sottolinea che, come sa bene chi fa questo mestiere, la ricerca ha
bisogno di tempo, e proprio per questo, come auspicato dal DILEF, si deve cercare di far proseguire il lavoro dei
giovani ricercatori titolari di assegno almeno per un biennio. Se invece, come è accaduto, il meccanismo è in
grado di "sparare" ai vertici alti della graduatoria le nuove attivazioni, di fatto penalizzando proprio i
rinnovi, qualcosa va rivisto, anche perché questo stesso meccanismo potrà in futuro penalizzare i colleghi che
oggi si vedono attivare un nuovo assegno.
Il Presidente ricorda che quest’anno è stato aumentato, rispetto agli anni precedenti da 1 a 1,50, il punteggio
attribuito al «rinnovo da 1° a 2° anno» e in caso di parità di punteggio la Commissione ha ritenuto di
considerare le quote di cofinanziamento messe a disposizione dai richiedenti.
Prof. Magherini fa presente che sono rimasti disponibili € 3.000 che potrebbero essere messi a disposizione del
prof. Binazzi.
Il Presidente è favorevole a destinare la somma residua al prof. Binazzi, ma constata che ancora la cifra a
disposizione del prof. Binazzi è troppo bassa; chiede ai colleghi e ai centri afferenti al Dipartimento se è
possibile intervenire con una quota parte dei fondi a loro disposizione.
Prof. Bianca evidenzia che la Sezione a cui afferisce esce con 1 solo assegno. Bisogna per i tempi futuri trovare
una soluzione che possa ovviare a queste situazioni.
Il Prof. Labate sottolinea che il criterio premiale per chi ha acceso assegni a totale carico, mutuato dai criteri di
assegnazione del COFIN ai Dipartimenti, forse poteva essere pesato in misura minore rispetto al passato dal
momento che dei € 131.391,00 soltanto € 51.562,85 derivano dal COFIN di Ateneo e il rimanente da fondi del
Dipartimento.
La Prof. Manetti chiede quanto manca al prof. Binazzi per poter rinnovare l’assegno
Il Presidente risponde che mancano € 14.000.
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio l’attribuzione degli assegni all’approvazione del
Consiglio.
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Il Consiglio approva
 A seguito di quanto sopra deliberato relativamente all’attribuzione di assegni
di ricerca con
cofinanziamento su fondi di Dipartimento e su fondi di Ateneo, data la ristrettezza dei tempi, il Consiglio, vista
la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Fabrizio Desideri, Ubaldo Fadini e Andrea
Mecacci, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno, dott.ssa Alice Barale, vista la relativa valutazione
sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof. Fabrizio Desideri, risultato fra i beneficiari di
uno degli 8 assegni precedentemente approvati, dà parere favorevole al rinnovo al II anno dell’assegno di
ricerca a favore della dott.ssa Alice Barale con decorrenza 1.5.2017 dal titolo: “Le origini della nozione di mente
estetica nel pensiero del Novecento, con particolare riferimento alle figure di Aby Warburg, Walter Benjamin e
Paul Valéry”. L’importo del contratto è di € 19.367,00 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico
dell’assegnista. Il costo complessivo, pari ad € 23.645,68, graverà per € 9.500,00 su progetto strategico intestati
al prof. Desideri, la parte residuale graverà sul cofin ateneo per € 6.445,36 e sulle misure compensative per la
didattica 2013 per € 7.700,32.
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Benedetta Baldi,
Massimo Fanfani e Neri Binazzi, vista la relazione redatta dalla titolare dell’assegno, dott.ssa Irene Micali, vista
la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dal Responsabile della ricerca, prof.ssa Benedetta Baldi,
approva il rinnovo al II anno dell’assegno di ricerca a favore della dott.ssa Irene Micali con decorrenza 1.5.2017
dal titolo: “Le minoranze linguistiche italiane: aspetti sociolinguistici e pragmatici. Il caso di Guardia
Piemontese”. L’importo del contratto è di € 19.367,00 annui al lordo degli oneri previdenziali a carico
dell’assegnista. Il costo struttura, pari ad € 23.645,68, graverà interamente sui costi previsti dalla Convenzione
stipulata tra il Dipartimento di Lettere e Filosofia e Il Centro Culturale “G.L Pascale” e approvata in Consiglio
di Dipartimento in data 21 marzo 2017.
Il Consiglio, vista la relazione della Commissione dipartimentale, composta dai Proff. Daniela Manetti,
Giovanni Alberto Cecconi e dalla dott.ssa Francesca Maltomini, vista la relazione redatta dal titolare
dell’assegno, dott. Roberto Mascellari, vista la relativa valutazione sull’attività svolta presentata dal
Responsabile della ricerca, prof.ssa Daniela Manetti, approva il rinnovo al III anno dell’assegno di ricerca a
favore del dott. Roberto Mascellari con decorrenza 1.6.2017 dal titolo: “Il lessico delle petizioni nei papiri di
epoca romana e bizantina”. L’importo del contratto è di € 19.367,00 annui al lordo degli oneri previdenziali a
carico dell’assegnista. Il costo struttura è pari ad € 23.656,44 e graverà interamente sui fondi resi disponibili
dall’Istituto Papirologico “G. Vitelli”.
La dott. Irene Gambacorti, risultata tra i 12 vincitori del Bando di Ateneo per il finanziamento di Progetti
competitivi per Ricercatori a tempo determinato dell’Università di Firenze – per il progetto di ricerca «Scontri di
carta e di spada: il duello nell’Italia unita tra storia e letteratura» (responsabile dott. Irene Gambacorti, membro
dell’unità di ricerca prof. Gabriele Paolini del Dipartimento di Scienze politiche e sociali), richiede di poter
attivare un assegno di ricerca che avrà la durata di un anno , a totale carico, con decorrenza 1° luglio 2017.
L’assegno sarà bandito dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali sul settore disciplinare M-STO/04, sede
amministrativa presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia, per un importo di € 23.667,20. Il Consiglio approva
la richiesta di attivazione dell’assegno su menzionato.
13. Richieste di congedo per ricerca o studio
Nessun argomento da trattare.
14. Dottorato di ricerca
Nessun argomento da trattare.
15. Accordi di collaborazione scientifica e culturale – Internazionalizzazione
Nessun argomento da trattare.
16. Master, Corsi di Perfezionamento post laurea e di aggiornamento professionale
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Con rettorale n. 23360 del 16/02/2017 i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte in oggetto. Come
previsto dalla medesima rettorale, l’Ufficio Convenzioni, Innovazione e qualità della Didattica ha trasmesso al
Dipartimento i seguenti progetti nei quali sono richiamati settori di cui il Dipartimento è referente:
Master
1. Master Interuniversitario di I livello in Strategic design with local communities -Design Strategico con le
comunità locali - a.a. 2017/2018, Sede amministrativa del Master: DIDA – coordinatore prof. Giuseppe Lotti.
2. Master di I livello in Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali - a.a.
2017/2018 - Sede amministrativa del Master: SCIFOPSI – coordinatore prof. Raffaella Biagioli.
3. Master di II livello in Dirigenza degli Istituti scolastici – Mundis – a.a. 2017/2018, Sede amministrativa del
Master: SCIFOPSI – coordinatore prof. Alessandro Mariani.
Perfezionamento
1. Corso di Perfezionamento Philosophy for children/Philosophy for Community. La “comunità di ricerca
filosofica” come educazione al pensiero e pratica formativa a.a. 2017/2018, Sede amministrativa del Corso:
SCIFOPSI – coordinatore prof. Alessandro Mariani.
L’ufficio ha altresì trasmesso:
- l’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati nei corsi di master
- l’elenco dei settori e dei docenti del dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento e nei corsi di
aggiornamento.
Premesso ciò, il Consiglio


Vista la rettorale n. 23360 del 16/02/2017 con la quale i Dipartimenti sono stati invitati ad approvare le
proposte di attivazione dei corsi di master di I e II livello, corsi di perfezionamento post laurea e corsi di
aggiornamento professionale per l’a.a. 2017/2018;



Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei
Corsi di Aggiornamento Professionale (Decreto Rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011, in seguito
“regolamento perfezionamento”);



Visto il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di Master universitari, (Decreto Rettorale
n. 12875 (167) del 22 febbraio 2011, in seguito “regolamento master”);



Esaminate le proposte riportate in descrittiva;



Avuto riguardo che nelle stesse risultano coerenti obiettivi formativi dichiarati e settori scientifico disciplinari,
per quanto attiene alle competenze del Dipartimento;



Visto l’elenco dei docenti del dipartimento richiamati nei corsi di perfezionamento e nei corsi di
aggiornamento;
Visto l’elenco degli insegnamenti con i settori e i docenti del Dipartimento richiamati nei corsi di master;




Verificata la sostenibilità– in termini di risorse umane e strutturali e nell’ambito della programmazione
didattica annuale per l’a.a. 2017/18- delle proposte di attivazione presentate;



Verificato che l’impegno dei docenti dei Dipartimenti risultante dalle proposte presentate - e che potrà risultare
dalla loro realizzazione – è conforme a quanto disposto dall’art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo;



Tenuto conto dei criteri sulla base dei quali, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento master e dell’art. 7 del
Regolamento corsi perfezionamento e aggiornamento richiamati in premesse, il Senato Accademico ed il
Consiglio di Amministrazione delibereranno in merito all’attivazione dei corsi proposti;



tenuto conto della programmazione didattica complessiva;

esprime parere favorevole all’istituzione dei Master sotto riportati per l’a.a. 2017/18:
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1. Master Interuniversitario di I livello in Strategic design with local communities -Design Strategico con le
comunità locali - a.a. 2017/2018, Sede amministrativa del Master: DIDA – coordinatore prof. Giuseppe Lotti.
2. Master di I livello in Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali - a.a.
2017/2018 - Sede amministrativa del Master: SCIFOPSI – coordinatore prof. Raffaella Biagioli.
Per l’insegnamento “Laboratorio elementi di linguistica e di glottodidattica. Laboratorio per l’italiano L2” si
suggerisce la modifica del SSD da L-LIN/01 a L/LIN/02.
3. Master di II livello Dirigenza degli Istituti scolastici – Mundis – a.a. 2017/2018, Sede amministrativa del
Master: SCIFOPSI – coordinatore prof. Alessandro Mariani. Per l’insegnamento “Etica e Bilancio sociale”
SSD M-FIL/03 (3 CFU) il prof. Ubaldo Fadini dichiara la sua disponibilità all’affidamento.
esprime parere favorevole all’istituzione dei Corsi di Perfezionamento sotto riportati per l’a.a. 2017/18:
1. Corso di Perfezionamento Philosophy for children/Philosophy for Community. La “comunità di ricerca
filosofica” come educazione al pensiero e pratica formativa a.a. 2017/2018, Sede amministrativa del Corso:
SCIFOPSI – coordinatore prof. Alessandro Mariani.
Il Dipartimento contribuirà al corso con i propri professori e ricercatori in misura sufficiente a consentirne lo
svolgimento e, se del caso, si farà carico della gestione delle procedure di copertura degli insegnamenti sui settori di
competenza (bando, selezione, conferimento incarico). Resta fermo che tutti i costi connessi alla copertura della
docenza graveranno sui fondi dei singoli corsi e che la programmazione didattica ed economica sarà coordinata dal
Dipartimento sede amministrativa di ogni singolo corso.
17. Nulla osta conferimento incarichi retribuiti
Nessun argomento da trattare.
18. Contratti di edizione – Contributi pubblicazioni
Il Consiglio approva la richiesta del prof. Labate di impegnare € 4100,40 (+IVA 4%) per la pubblicazione del
volume di cui è autrice la dott.ssa Laura Aresi dal titolo Le metamorfosi di Ovidio e l’invenzione di una mitologia in
terra d’Italia. La spesa graverà sul progetto PRIN anno 2012, di cui è Responsabile il prof. Labate. Per motivi di
pertinenza tematica il volume sarà inserito nella collana «Bibliothek der Klassichen Altertumswissenchaften», edita da
Universitätsverlag Winter GmbH Heidelberg.
Il Consiglio approva altresì, seduta stante, il relativo contratto di edizione, stipulato tra l’Universitätsverlag Winter
GmbH Heidelberg e il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L’Editore cederà a titolo gratuito n. 25 copie all’ Autore e
n. 5 copie al Dipartimento; quest’ultime saranno inventariate nel patrimonio librario della Biblioteca Umanistica. In
seguito alla pubblicazione del volume, il Dipartimento corrisponderà all’Editore un contributo pari a € 4100,00
(imponibile). L’Iva 4%, pari a € 164,00, sarà versata dal Dipartimento (stazione appaltante) direttamente all’Erario
(“Split payment” Legge di stabilità 2015).
19. Contratti – Accordi – Convenzioni
 Il Consiglio approva il rinnovo della Convenzione tra il Dipartimento di Lettere e Filosofia e l’Accademia della
Crusca per l’erogazione di un contributo finalizzato al rinnovo dell’assegno di ricerca attribuito alla dott.ssa Barbara
Fanini per il progetto Vocabolario Dantesco Allestimento dei corpora di riferimento, redazione delle voci e gestione
del relativo materiale informatico. La suddetta ricerca avrà durata annuale dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018.
L’attività di ricerca si svolgerà nel rispetto del programma predisposto dal responsabile della ricerca prof. Paola Manni
la quale vigilerà e coordinerà le attività della dott.ssa Fanini.
L’Accademia della Crusca verserà al Dipartimento la somma di € 23.667,20 in un’unica soluzione entro la data del
31 maggio 2017. La prof.ssa Manni comunica che MIBACT verserà all’Accademia della Crusca un contributo di euro
10.423 anziché euro 20.000 come l’anno precedente.
 Prende la parola la prof.ssa Manzini che ricorda al Consiglio che presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e
Studi Interculturali è attivo il Laboratorio editoriale Open Access (Laboa), diretto dalla prof. Totossy. Il Laboa cura la
produzione di diverse riviste e libri open access pubblicati sulla piattaforma elettronica di Florence University Press
(FUP) , tra cui la rivista «Quaderni di Linguistica e Studi Orientali», diretta dalla prof.ssa Manzini stessa e di cui la
dott.ssa Antonielli, presso il Laboa, è caporedattore e journal manager. Tale rivista è proprietà d'Ateneo, approvata a
suo tempo dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Con l'afferenza del SSD L-Lin/01, Glottologia
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e Linguistica interamente al DILEF la rivista assume carattere interdipartimentale. In base a questo, in base alle
caratteristiche indicate della rivista, della sua produzione e della sua pubblicazione e in base al potenziale interesse del
progetto Open Access per l'editoria anche del Dilef, la Prof.ssa Manzini chiede che venga concesso alla rivista il
contributo della metà delle spese necessarie per la pubblicazione sulla piattaforma FUP, vale a dire circa € 500 annui
(per la precisione € 525). La professoressa sottolinea che questo contributo non è diretto nè al LILSI nè al Laboa -- ma
alla
FUP,
coprendo
come
si
è
detto
metà
dei
costi
di
pubblicazione
elettronica.
Il Consiglio approva di destinare la somma indicata (€ 525) al Laboratorio editoriale Open Access.
20. Borse di studio o di ricerca
Nessun argomento da trattare.
21. Valutazioni comparative per il conferimento di contratti di lavoro autonomo co.co.co occasionali
Nessun argomento da trattare.
22. Inserimento di nominativi fra i componenti di gruppo di ricerca fondi ex 60%
Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta avanzata dalla prof.ssa Daniela Manetti di inserimento della
dott. Valeria Piano, assegnista dal 1 aprile 2017, fra i componenti del gruppo di ricerca fondi ex 60% 2016 a lei
intestati.
23. Variazioni al bilancio
La dott.ssa Ricotti dà lettura delle seguenti variazioni al bilancio:
58509. DILEF
15.000,00
CO.03.01.02.06.01.01
CONTRIBUTI CORRENTI DA ALTRI PUBBLICI
CO.09.01.01.01.01.14
PROGETTI RELATIVI A COSTI SOSTENIBILI A FRONTE DI
RISORSE FINALIZZATE

15.000,00

Il Consiglio approva.
24. Scarichi inventariali
Nessun argomento da trattare.
25. Accesso al Dipartimento
Il Consiglio approva a ratifica la richiesta di invito della prof.ssa Dorothee Beermann, docente di Linguistica presso
l’Università di Trondheim (Norvegia) per un periodo di tre mesi nell’anno accademico 2017/2018, avanzata dal prof.
Moneglia. Contestualmente ne autorizza l’accesso al Dipartimento. La prof.ssa Beermann provvederà personalmente
al pagamento della quota assicurativa di Ateneo.
26. Patrocini
 Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di concessione del patrocinio del Dipartimento avanzata dal
prof. Labate per l’iniziativa organizzata dalla Scuola Normale Superiore, a cura di Gianpiero Rosati e del prof. Labate,
dal titolo Testo, occasione, destinatario. Una giornata di studio sulla poesia latina per Mario Citroni, che si terrà a
Palazzo Strozzi lunedì 29 maggio 2017. L'occasione è la conclusione dell'attività di insegnamento del prof. Mario
Citroni, che è stato nostro collega all'Università di Firenze per buona parte della sua carriera accademica.
 Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di concessione del patrocinio del Dipartimento avanzata dal
prof. Desideri per il Seminario italo-portoghese organizzato dall'Unità di ricerca Pratiche estetiche, trasformazioni
antropologiche, scenari contemporanei (coordinata dal prof. Desideri). Il Seminario, dal titolo Scenari del
contemporaneo: esperienze estetiche, pratiche artistiche e forme di vita / Cenários do contemporâneo: experiências
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estéticas, práticas artísticas e formas de vida è programmato per il giorni 25-26 maggio presso la Sede di Via
Bolognese della Sezione di Filosofia. Il gruppo di giovani studiosi portoghesi che interverrà è guidato dalla
professoressa Maria Filomena Molder della Universidade Nova de Lisboa.
27. Varie ed eventuali
Nessun argomento da trattare.

Alle ore 17.00 essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa
la seduta.
Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte
- che viene confermato e sottoscritto come segue.

Il Segretario (punto 1)
Prof. Roberta Turchi

Il Presidente
Prof. Anna Nozzoli

Il Segretario (punti 2-8)
Prof. Marco Biffi
Il Segretario (punti 9-27 )
Dott. Agostina Ricotti
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ALL. 1
VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI RICERCA CON COFINANZIAMENTO SU FONDI DI
DIPARTIMENTO E SU FONDI DI ATENEO 2017
Il giorno 20 aprile 2017 alle ore 11,30 si riunisce presso i locali del Dipartimento di Lettere e Filosofia, Piazza
Brunelleschi 4, la Commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento del 20 febbraio 2017, e composta dai proff.
Giovanni Alberto Cecconi, Paola Manni, Pierluigi Minari, Roberta Turchi e dal Direttore del Dipartimento, per
procedere all’attribuzione del cofinanziamento su fondi di Ateneo per l’attivazione/rinnovo di assegni di ricerca. Il
Prof. Minari, impossibilitato a partecipare di persona, interviene alla riunione in via telematica. La Prof. Turchi
assume le funzioni di Presidente; il Direttore del Dipartimento assume le funzioni di Segretario.
La Commissione, anzitutto, prende atto che i fondi a disposizione per l’attivazione/rinnovo di assegni ammontano ad
€ 131.391,00 derivanti da € 51.562,85 (Cofin Ateneo 2017) € 73.828,15 (fondi del Dipartimento) + € 4.000,00 (fondi
ex 60% attribuiti al Dipartimento dal prof. Biffi) + € 2.000,00 (fondi attribuiti al Dipartimento dal Master in Pubblicità
Istituzionale, Comunicazione multimediale e Creazione di Eventi).
La Commissione concorda di adottare i seguenti criteri preferenziali già approvati nella seduta del Consiglio del 24
aprile 2013, parzialmente modificati dalla Commissione per l’attribuzione del cofinanziamento per assegni su fondi di
Ateneo 2015 nella seduta del 17 giugno 2015, riapprovati nella seduta del Consiglio del 24 febbraio 2016 e
ulteriormente riapprovati nel Consiglio di Dipartimento del 21 marzo 2017: 1. Disponibilità della cifra di
cofinanziamento; 2. Precedenza (a) ai rinnovi da 1° a 2° anno rispetto alle nuove attivazioni e (b) alle nuove
attivazioni rispetto ai rinnovi da 2° e 3° anno e da 3° a 4° anno; 3. Contributi al sostegno della ricerca di Ateneo offerti
in passato dal proponente con attivazione di assegni (a) a totale carico e (b) a parziale carico su fondi diversi dal
finanziamento di Ateneo; 4. Numero di cofinanziamenti per assegni di ricerca su fondi di Ateneo e su fondi nella
disponibilità del Dipartimento goduti dal proponente negli ultimi cinque anni.
Per agevolare la valutazione la Commissione ha attribuito un valore numerico ai criteri 2‐4, elevando rispetto agli
anni precedenti da 1 a 1,50 il punteggio attribuito al «rinnovo da 1° a 2° anno» sulla base dell’indicazione formulata
nel Consiglio di Dipartimento del 21 marzo 2017 circa la opportunità di consentire a giovani studiosi di compiere la
loro attività di ricerca almeno per un biennio. Gli altri punteggi attribuiti per i criteri 2‐4 sono rimasti invariati rispetto
agli anni precedenti. Quindi, ricapitolando, i criteri a cui la Commissione si è attenuta sono i seguenti:
criterio 2: rinnovo o nuova attivazione
Rinnovo da 1° e 2° anno
Nuova attivazione
Rinnovo da 2° a 3° anno
Rinnovo da 3° a 4° anno

+ 1,5
+ 0,75
+ 0,25
0

Criterio 3:_ attivazione assegni su fondi diversi dal cofinanziamento di Ateneo (ultimi 5 anni)
a. Per ogni assegno a totale carico
+1
b. Per ogni assegno a parziale carico (fondi
+ 0,50
esterni + fondi nella disponibilità personale
del docente)

Criterio 4: godimento di cofinanziamenti di fondi di Ateneo (ultimi 5 anni)
Per ogni assegno cofinanziato con fondi di Ateneo e
‐ 0,50
con fondi nella disponibilità del Dipartimento
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Sono pervenute via mail 12 domande.
La Commissione prende atto dei dati comunicati dai richiedenti, dei dati forniti dagli uffici amministrativi del
Dipartimento relativamente agli assegni attivati dai richiedenti e ai COFIN di cui hanno usufruito e della verifica
compiuta dai medesimi uffici in merito alla disponibilità dei fondi dichiarati dai richiedenti.
I dati sono riassunti come segue:
Richiedente

Dispon. cofin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rinn/nuova
attiv.
Rinn. da I a II
Rinn. da I a II
nuova attiv.
nuova attiv
Rinn. da I a II
Rinn. da I a II
Rinn. da I a II
Nuova attiv.
rinn. da I a II
nuova attiv.
nuova attiv.
Rinn. da I a II

Tot. Car.
(a)
1
0
3
0
0
0
1
0
1
0
5
0

Accarino
Sì 6.500,00
Ademollo
Sì 10.000,00
Baldi
Sì 6.500,00
Bianca
Sì 12.000,00
Binazzi
Sì 6.500,00
Cantini
Sì 7.000,00
Desideri
Sì 9.500,00
Garelli
Sì 12.500,00
Labate
Sì 6.500,00
Pagnini
Sì 6.500,00
Panunzi
Sì 6.500,00
Perrone
Sì 8 .750,00
Compagni
La Commissione procede all’attribuzione del punteggio per ciascun richiedente.
Richiedente

Rinn/nuova Tot. Car. (a)
attiv.
Accarino
+ 1,50
+1
Ademollo
+1,50
0
Baldi
+0,75
+3
Bianca
+0,75
0
Binazzi
+1,50
0
Cantini
+1,50
0
Desideri
+1,50
+1
Garelli
+0,75
0
Labate
+1,50
+1
Pagnini
+0,75
0
Panunzi
+0,75
+5
Perrone Compagni +1,50
0
La graduatoria risulta pertanto la seguente:
Richiedente
Panunzi
Baldi
Accarino
Labate
Desideri
Ademollo
Binazzi
Cantini
Perrone

Parz. Car.
(b)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cofin fondi
At/Dip
1
1
2
3
1
1
2
2
1
1
0
1

Parz. Car. (b)

Cofin fondi At/Dip

Totale

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

‐0,50
‐0,50
‐1
‐1,50
‐0,50
‐0,50
‐1
‐1
‐0,50
‐0,50
0
‐0,50

+2
+1
+2,75
‐ 0,75
+1
+1
+1,50
‐ 0,25
+2
+ 0,25
+ 5,75
+1

Punteggio
+ 5,75
+ 2,75
+2
+2
+1,50
+1
+1
+1
+1
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Compagni
Pagnini
+ 0,25
Garelli
‐0,25
Bianca
‐0,75
Sulla base della graduatoria sopra riportata la Commissione propone di attribuire i primi cinque assegni ai proff.
Alessandro Panunzi, Benedetta Baldi, Bruno Accarino, Mario Alberto Labate, Fabrizio Desideri. Nelle successive
posizioni della graduatoria risultano con uguale punteggio (+ 1) i seguenti richiedenti: proff. Francesco Ademollo,
Neri Binazzi, Andrea Cantini, Vittoria Perrone Compagni. Non essendo possibile individuare ulteriori e diversi criteri,
la Commissione propone di collocare i quattro richiedenti con uguale punteggio in graduatoria in base alle quote di
cofinanziamento messe a disposizione da ciascuno di essi:
6. Ademollo Francesco 10.000,00 euro
7. Perrone Compagni Vittoria 8.750,00 euro
8. Cantini Andrea 7.000,00 euro
9. Binazzi Neri 6.500,00 euro
Considerate le quote di cofinanziamento messe a disposizione dai richiedenti, la Commissione può proporre di
attribuire ulteriori tre assegni che verranno conferiti ai proff. Ademollo, Cantini, Perrone Compagni.
La Commissione propone pertanto al Consiglio l’attribuzione di otto assegni ai seguenti professori:
Panunzi
Baldi
Accarino
Labate
Desideri
Ademollo
Perrone
Compagni
Cantini
Al termine dei lavori la Commissione sottolinea di essersi attenuta ai criteri di valutazione stabiliti dal Consiglio nella
seduta del 21 marzo 2017 e alla scala di punteggi attribuiti negli anni precedenti con una sola variante tesa a
ha
privilegiare
i
passaggi
dal
I
al
II
anno.
Durante
la
riunione
la
Commissione
tuttavia riscontrato l’esistenza di alcune criticità irrisolte nel sistema di valutazione che potranno
in futuro essere ridiscusse in Consiglio di Dipartimento e possibilmente emendate: in particolare si segnala la
necessità di tener conto (anche al di fuori dei casi di ex aequo) delle differenti quote di cofinanziamento portate dai
richiedenti e di equilibrare le richieste di assegni provenienti dalle diverse sezioni, onde evitare disparità numeriche
troppo evidenti.
Alle ore 13.30 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Roberta Turchi (Presidente)
Prof. Giovanni Alberto Cecconi
Prof. Paola Manni
Prof. Pierluigi Minari
Prof. Anna Nozzoli (Segretario )
Firenze, 20 aprile 2017
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